Robot
Software di simulazione e programmazione
di Robot antropomorfi

Robot
Simulazione in tempo
reale con milioni di
movimenti
Da anni la tecnologia di Eureka Robot si è affermata
come leader nella fresatura con robot antropomorfi.
Eureka Robot trasforma il percorso utensile
generato da un qualsiasi sistema CAM in un
programma robot, calcola i movimenti ottimali del
robot e degli eventuali assi esterni simulando la
lavorazione in tutti i suoi aspetti e verificando
problemi di fine-corsa, singolarità, collisioni e
anomalie sulle condizioni di taglio.
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Perché Robot
Tramite un apposito postprocessor per robot
antropomorfi Eureka Robot è in grado di
trasformare il codice APT generato da un qualsiasi
sistema CAM, in un programma per robot a 6 o più
assi.
Durante la simulazione [il processamento] Eureka
Robot calcola i movimenti ottimali del robot e
degli eventuali assi esterni simulando la lavorazione
in tutti i suoi aspetti.
Il software individua i problemi quali singolarità,
collisioni e finecorsa offrendo potenti e facili
strumenti per risolverli.
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Caratteristiche principali
Simula in 3D celle robotizzate di qualsiasi complessità
Verifica le collisioni, i finecorsa e le singolarità
Simula il processo di asportazione del materiale con verifica e
ottimizzazione delle condizioni di taglio
Gestione automatica degli assi esterni
Output completamente configurabile
Simulazione dei processi additivi FDM, LMD e WAAM con verifica delle
problematiche di dissipazione termica
Interfacciabile con i tutti i sistemi CAD/CAM più diffusi sul mercato
Possibilità di creare personalizzazioni tramite script o plugin
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I Vantaggi

Facilmente personalizzabile
• Menu e toolbar possono essere create dall'utente secondo le specifiche esigenze
• Istruzioni di output configurabili (es. per cambio utensile, raffredamento)
Editor della cella robotica intergato
Gestione di lavorazioni con milioni di movimenti
Creazione e modifica interattiva di traiettorie
Strumenti visuali intuitivi e potenti per la soluzione di collisioni, singoalrità e finecorsa
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Applicazioni
Fresatura di superfici sculturate
• Statue e fontane
• Colonne artistiche e capitelli
Sbavatura, taglio e saldatura
• Sbavatura anche con pezzo direttamente sulla flangia
• Taglio laser e con disco
• Saldatura serramenti, tubi per O&G [RIVEDERE]
Verniciatura, thermal spraying
• Vernicitaura infissi
• Rivestimento di superfici
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Chi siamo
Dal oltre 15 anni Roboris sviluppa Eureka Virtual Machining,
una suite di prodotti software innovativi per la verifica e
l'ottimizzazione dei programmi NC e per la simulazione e
programmazione dei robot industriali.

Tutti i software commercializzati e supportati da Roboris sono
interamente sviluppati nella sede centrale in Italia. Questo
consente personalizzazioni spinte ad ogni livello, quando
necessario.
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Personale e Sedi
Headquarters - Pisa

Roboris USA, LLC

Via Sterpulino 1G 56121 Ospedaletto
(Pisa)

1846 E. Innovation Park Dr. Suite 100,Oro
Valley, AZ 85755

TEL. +39 050 8665248

TEL. (800) 339-5751

E-MAIL info@roboris.it

E-MAIL info@roboris.com

Roboris Deutschald Gmbh - Germany

AMG-CODE - France

Hauptstraße 180, 51465
Bergisch Gladbach

26 Rue des Lilas d'Espagne, 92400
Courbevoie

TEL. +49 (0) 2202 863 30 70

TEL. +33 7 68 977 969

E-MAIL info@roboris-deutschland.de

E-MAIL g.moinet@amg-code.com
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